Modulo d’iscrizione ai Corsi Speciali dell’Accademia Musicale della Versilia"

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome dell’allievo/a)
Luogo di nascita

Provincia

Residente a

data

Cap

Provincia

Via/Piazza

n.

Codice Fiscale. |

|

|

|

|

Telefono

|

|

|

|

|

|

cell.

|

|

|

|

|

|

cell. per sms

E-mail

@

Nome e cognome di uno dei genitori in caso di minori

chiede di iscriversi al corso di:

q

Musicterapia

q

Composizione

Modulistica Accademia Musicale della Versilia

Pagina 1 di 2

Il sottoscritto dichiara di:
q aver preso visione del Regolamento di organizzazione dell’Accademia di Musica e delle tariffe vigenti;

q

autorizzare all’effettuazione di servizi fotografici e/o audiovisivi (del sottoscritto o dei figli, se minori) durante i vari momenti
della giornata scolastica e dei saggi finali, ai fini della formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica, della
divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in convegni e altri ambiti di studio.
Tale autorizzazione si intende libera dal versamento di qualsiasi corrispettivo e valida per l’intera permanenza dell’allievo
nell’Istituto.

Data

Firma leggibile (di un genitore in caso di minori)

Il sottoscritto Autorizza l’Accademia Musicale della Versilia al trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento delle
procedure inerenti l’organizzazione e svolgimento dei corsi, delle manifestazioni culturali e delle altre attività previste dal
Regolamento di Organizzazione della scuola stessa nonché la trasmissione dei dati ad altri soggetti per fini istituzionali nel
rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs. N. 196/2003.

Data

Firma leggibile (di un genitore in caso di minori)

Per regolamentare l’Iscrizione pagare la quota annuale di € 550,00 tramite Bonifico Bancario intestato a:

Accademia Musicale della Versilia
Via Machiavelli 257
55049 – Viareggio
IBAN: IT26Q0867321502075000750294
BIC: CCRTIT2TCHB
Inviare la Ricevuta del Bonifico e il modulo di domanda compilata in ogni sua parte all’indirizzo email:
info@accademiamusicaledellaversilia.it
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